A "Scuola di Bioetica": ROMA, 22-24 settembre.

25/08/2017

FORMAZIONE - La Scuola di Bioetica organizzata da ProVita Onlus risponde alla esigenza di
approfondire i più scottanti temi bioetici per aiutare ogni persona, che su di essi si interroga, ad
essere coinvolta secondo scienza e coscienza.

La Scuola si rivolge a docenti, medici, personale sanitario, avvocati, studenti di scuola e
università e a tutti coloro che desiderano acquisire una migliore e più approfondita conoscenza
interdisciplinare delle tematiche di bioetica attuali ( clicca qui per scaricare il programma
completo
, clicca qui per visionare il r egola
mento pr iscriversi
)

Il corso si svolge in tre giorni, da venerdì 22 settembre (alle ore 15.00) a domenica 24
settembre (alle ore 12.00), ed è caratterizzato da incontri tematici tenuti da professionisti
altamente specializzati. Tra i relatori avremo i professori:
- Carlo Valerio Bellieni (Neonatologo del Policlinico Universitario di Siena, Vice-Presidente
di “Scienza e Vita”);
- Alberto Gambino (Prorettore dell’Università Europea di Roma e Ordinario di diritto privato,
Presidente Nazionale di “Scienza e vita”);
- Alfredo Mantovano (Magistrato e Vice-Presidente del “Centro Studi Rosario Livatino”);
- Padre Gonzalo Miranda Gonzaléz de Echavarri (Professore ordinario di Bioetica;
Professore invitato di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum);
- Giuseppe Noia (ginecologo e cattedratico del Policlinico Universitario Gemelli di Roma);
- Laura Palazzani (Ordinario di filosofia del diritto e biogiuridica presso la LUMSA di Roma;
membro del Comitato Nazionale per la Bioetica);
- Renzo Puccetti (Medico internista, Visiting Professor presso il Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II);
- Aldo Rocco Vitale (Dottore di ricerca in Storia e Teoria generale del diritto Europeo presso
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la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma, Segretario della Sezione di
Catania “Sergio Cotta” dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani).

Interverranno anche il Presidente di ProVita onlus Toni Brandi e alcuni membri del Consiglio
Direttivo. La direzione del corso è affidata ad Aldo Rocco Vitale, Alessandro Fiore e Francesca
Romana Poleggi.

Clicca qui per scaricare il programma completo

Il corso si terrà presso la Casa Pastor Bonus in Roma, in Via Aurelia n. 208 e in streaming su
tutto il territorio nazionale secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione.

I costi di iscrizione al corso intensivo sono i seguenti:

Quota “tutto compreso”
– (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera singola): €299.
– (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera doppia): €259.
Quota base (solo partecipazione al corso): €119.

Sconti per studenti:

Quota “tutto compreso” per studenti:
– (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera singola): €279.
– (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera doppia): €239.
Quota base per studenti (solo partecipazione al corso): €89.

Se non puoi essere fisicamente presente a Roma, al Bonus Pastor, è possibile seguire il corso
intensivo su internet in streaming allo stesso costo della quota base (€119). Per studenti: €89.
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Per iscriversi al corso (o per maggiori informazioni) inviare una e-mail a redazione@notiziepro
vita.it
, indicando le
generalità, se si desidera frequentare in sede o in streaming, se si desidera la camera (singola
o doppia).
Clicc
a qui per visionare il regolamento per le iscrizioni
.
- Il corso non verrà attivato nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di 25 iscritti
entro il 20 agosto. Tutti i pre-iscritti saranno tempestivamente avvisati e rimborsati in caso di
cancellazione del corso.

Gli iscritti riceveranno per ogni incontro il materiale didattico necessario e alla fine del corso
svolgeranno una prova di autovalutazione per auto-verificare il livello di conoscenza acquisito.

Gli iscritti riceveranno altresì, alla fine del corso, un attestato/diploma che certifica la
partecipazione ai fini dell’eventuale ottenimento dei crediti professionali.

Il Consiglio Direttivo di ProVita onlus

Fonte: notizieprovita.it
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